Motti e Detti

Q

uest'anno sono andato alla ricerca di Detti dovuti a personalità che per il loro modo di essere sono
entrati nella storia dell'uomo lasciando tracce indelebili in campo culturale, scientifico e letterario. Ecco
qui la bella epigrafe immortalata sul frontone del Teatro Massimo di Palermo:
"L'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita vano delle
scene è il diletto ove non miri a procurar l'avvenire"

Anno 2020: il coronavirus ha condizionato la nostra vita ed ecco il detto emblematico:
"Per salvare la nostra vita abbiamo rinunciato a vivere"
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Non serve a niente una porta chiusa: la tristezza non può uscire e l'allegria non può entrare (Luis Sepulveda)
Quando tramonta il sole non piangere perché le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle (Tagore)
La liberazione della potenza atomica ha cambiato tutto, tranne il nostro modo di pensare. (Albert Einstein)
Mi piace camminare sotto la pioggia perché nessuno può vedere le mie lacrime. (Charlie Chaplin)
L'anticonformismo è il segreto per sopravvivere alla noia e alla mediocrità. (Margherita Hack)
Non siamo capaci di essere attenti ma non siamo capaci di ascoltare le anormalità. (Alda Merini)
I Geologi e gli Ingegneri professionalmente sono cugini ma debbono apprendere e parlare lo stesso linguaggio
(G. B. Floridia)
8- Faccio sempre ciò che so fare per imparare come va fatto. (Vincent Van Gogh)
9- Dobbiamo fare teatro, il teatro è la coscienza della vita (Karol Wojtyla)
Ed ecco i nostri scrittori che hanno onorato la Sicilia
1) La stessa civiltà che dovrebbe renderci più indipendenti e più liberi, ci costringe a una schiavitù di atti e di
pensieri di cui non ci rendiamo mai conto (Luigi Capuana)
2) Padron 'Ntoni sapeva che il motto degli antichi mai mentì: - «Senza pilota barca non cammina» - «Per far da
papa bisogna saper far da sagrestano» - «Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» (Giovanni
Verga)
3) Imparerai a tue spese, che nel lungo tragitto della vita, incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)
4) Pur soffrendo infatti pene profondamente umane, i tre protagonisti del dramma sono tre marionette ma sono
tuttavia uomini: uomini, ridotti marionette (Pier Maria Rosso di San Secondo)
5) La politica agisce sul piano della cronaca. La cultura, invece, non può non svolgersi all’infuori di ogni legge
tattica e di strategia, ma sul piano diretto della storia (Elio Vittorini)
6) Se vogliamo che tutto rimanga come è bisogna che tutto cambi (Giuseppe Tomasi di Lampedusa)
7) Metri, metronomi, meridiane... L'uomo presume, misurando lo spazio e il tempo, di vincerli, mentre sono essi
che misurano lui (Gesualdo Bufalino)
8) Solo le cose della fantasia sono belle, ed è fantasia anche il ricordo (Leonardo Sciascia)
9) L'affidarsi alla memoria, è la volontà dell'uomo di non scomparire. E' il pensiero della morte che aiuta a vivere
(Andrea Camilleri)
a) Un solo raggio di sole è sufficiente per cancellare milioni di ombre San Francesco d'Assisi)
b) Il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro (Sant'Agostino)
c) Un albero si riconosce dai suoi frutti, un uomo dalle sue azioni. Una buona azione non è mai perduta. Chi
semina cortesia miete amicizia, e chi pianta gentilezza coglie amore.(San Basilio Magno)
d) Se vogliamo che tutto cambi bisogna che qualcosa rimanga come è (Nicolò Machiavelli)
e) Le arti sono una manifestazione dell'intelligenza dell'uomo e quindi seguono l'evoluzione del loro tempo (Lucio
Fontana)
f) L'uomo vede Dio solo attraverso le lacrime (Victor Hogo)
g) Il cielo stellato sopra di noi la legge morale dentro di noi. (Emanuele Kant)
h) Quanto più si aggravava la corruzione dello Stato tanto più numerose diventavano le leggi. (Tacito)
i) Chi dà da mangiare e da bere al mendicante gli fa un cattivo servizio (Plauto)
l) Mai nulla si scoprirebbe se ci accontentassimo delle cose già scoperte (Seneca)
m) L'esempio corregge meglio del rimprovero (Alessandro Manzoni)
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